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COMUNE DI VOLLA (NA)

ALLEGATO A
COMUNE DI VOLLA
(Città Metropolitana di Napoli)
Settore I Affari Generali ed Istituzionali – Pubblica Istruzione
BANDO DI GARA
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
(3 anni)
Codice identificativo della gara (CIG): 7199502100
ART. 1 ENTE APPALTANTE
Comune di Volla via Aldo Moro n° 1 – cap. 80040 – Volla (NA)
Punti di contatto: Centralino 081.2585111 – Fax 081.7744989.
Sito Web: www.comune.volla.na.it
per consultazione ed accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: a)
piattaforma telematica della Centrale di Committenza ASMECOMM, all’indirizzo:
www.asmecomm.it , sezione “Procedure in corso” (vedi di seguito); sito internet (albo
pretorio) del Comune www.comune.volla.na.it, sezione “Bandi di Gara”.
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
Appalto relativo alla gestione completa del servizio di refezione scolastica per le scuole
del territorio comunale per TRE anni.
Categoria del servizio: 17 CPC 64 Allegato IX al D.Lgs 50/16, art. 144, artt. 95 co 3, 50.
CPV:555 10000-8
ART. 3 DESCRIZIONE GENERALE DEI SERVIZI
Nello specifico l’appalto consiste:
 nella gestione strutturale e tecnico produttiva, dei locali e delle attrezzature del
centro di cottura sito nella struttura scolastica “Giovanni Falcone” via Caduti di
Nassirya (ex via Famiglietti);
 nella preparazione di circa 99000 pasti /anno scolastico, per la durata di anni 3, da
confezionare in modalità multirazione mediante l’uso di contenitori del tipo
gastronorm e secondo il menù stabilito insindacabilmente dalla competente
Azienda Sanitaria Locale;
 Trasporto dei pasti confezionati fino ai refettori/aule delle strutture scolastiche;
 Nella fornitura di generi alimentari, dei materiali accessori (tovaglioli, tovagliette di
carta, posate monouso);
 Distribuzione dei pasti agli utenti con personale dipendente del gestore;
 Servizio di pulizia e sanificazione del centro di rinvenimento pasti;
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Ai fini della gestione del servizio, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a
propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti nel
centro.

ART. 4 LUOGO DI ESECUZIONE
I servizi oggetto dell’appalto devono essere realizzati nell’ambito territoriale di Volla,
come meglio specificato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’oneri.
ART. 5 DIVISIONE IN LOTTI
Non ammesso.
ART. 6 VARIANTI
Ai sensi dell’art. 95 co.14 del D.Lgs n° 50/16 e s.m.i. sono ammesse varianti rispetto a
quanto indicato nel CSA, intese limitatamente al criterio della qualità e per gli aspetti
migliorativi rispetto a quelli capitolari ed in esso inquadrabili e compatibili col punteggio
da assegnare, ne’ sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento.
ART. 7 SUBAPPALTO
In conformità a quanto prescritto dall’art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., resta vietato alla
ditta appaltatrice sotto pena di rescissione "de Jure" del contratto e
dell'incameramento della cauzione, la cessione o qualsiasi altra forma di subappalto
totale o parziale di manodopera e/o totale o parziale del servizio oggetto della
presente fornitura.
Il subappalto, nel rispetto della vigente normativa, pena la non autorizzazione e pena
l’eventuale esclusione dell’operatore economico dalla prosecuzione/aggiudicazione
della presente procedura d’appalto, è consentito limitatamente agli interventi di
manutenzione delle attrezzature ed agli interventi di pulizia straordinaria quali
derattizzazioni, disinfestazione, demuschizzazioni ecc.
ART. 8 FINANZIAMENTO
A parziale carico degli utenti, trattandosi di un servizio a domanda individuale ed in
quota parte a carico dell’Ente comunale.
ART. 9 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs n° 50/16 e s.m.i. ; RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;
D.P.R.n° 445/2000.
ART. 10 PERIODO DELL’APPALTO E VALORE DELL’APPALTO
L’appalto ha durata di 3 anni dalla stipula del contratto.
L’Amministrazione Comunale, nelle more della stipula del contratto, si riserva di
richiedere, sotto riserva di legge, l’immediato avvio della fornitura alla ditta
aggiudicataria; in tal caso la ditta si impegna a rispettare tutte le norme previste dal
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capitolato e del progetto offerta dalla stessa redatto per concorrere alla presente
procedura d’appalto.
L’appalto è reso in forma unitaria ed valore complessivo, rapportato al suo
dimensionamento, ammonta presuntivamente ad € 354.420,00 compreso Iva al 4%
annui.
Il prezzo posto a base d’asta per singolo pasto comprensivo di tutte le voci di costo
previste nel capitolato è determinato in € 3,58 IVA compresa al 4%.
Il costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta, è determinato in € 3.000.
Ogni ulteriore elemento specificativo è riportato nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato d’oneri ed inoltre l’importo dell’appalto è puramente indicativo, per quanto
espresso all’ art. 2 del capitolato, ed è suscettibile di variazioni per le quali alcuna
pretesa, per diminuzione o aumento, potrà essere vantata nei confronti del Comune.
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., l’eventuale proroga dell’appalto è limitata
al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per la stazione appaltante.
ART. 11 CAUZIONE PROVVISORIA ED INDICAZIONI DELLA DEFINITIVA
In conformità a quanto prescritto dall’art. 93 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., l’offerta è
corredata da una garanzia provvisoria, pari al due per cento (2%) del prezzo base sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’Amministrazione.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
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norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per
fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria nella misura del 10% per l’esecuzione del contratto,
qualora l’offerente risultasse affidatario.
ART. 12 CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE
I documenti di gara che sono alla base dell’appalto sono acquisibili dalla piattaforma
telematica della Centrale di Committenza ASMECOMM; la registrazione degli operatori
economici interessati alla presente procedura secondo le modalità di seguito riportate
è totalmente gratuita.
Si circostanzia che l’iscrizione è nominale (riferita alla singola ditta) e che ciò non
preclude il successivo concorso alla procedura di cui in oggetto in forma associata.
Per ulteriori informazioni, per consultazione ed accesso gratuito, illimitato e diretto ai
documenti di gara, per richiesta di chiarimenti, rivolgersi ai punti di contatto indicati nel
presente bando; le “MODALITA’ DI REGISTRAZIONE ALLA SEZIONE “ALBO FORNITORI E
PROFESSIONISTI” sono indicate dettagliatamente all’interno del Disciplinare di gara.
ART. 13 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA (ART. 83
DEL D.LGS N° 50/16) - CAPACITÀ TECNICA (ART. 86 e All. XVIII PII del D.LGS N° 50/16
s.m.i.) - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I requisiti minimi di partecipazione, indicati nel bando di gara e qui richiamati, sono:
A. Iscrizione alla Camera di Commercio o forma equipollente per l’attività specifica
oggetto del presente bando, da esibirsi in originale o copia autentica nelle forme
di Legge.
B. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
-Referenze bancarie da parte di due Istituti di credito, attestanti la solvibilità della
ditta in relazione all’importo complessivo dell’appalto.
-Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del
Soggetto Partecipante concernente il fatturato globale d’impresa e fatturato
relativo ai servizi identici a quello oggetto della presente gara realizzato negli
ultimi tre esercizi (2014 – 2015 – 2016).
C. CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI:
-Dichiarazione concernente il fatturato annuo relativo a servizi identici a quelli in
affidamento con la presente procedura d’appalto, realizzato negli ultimi tre anni
fino alla data della pubblicazione della gara, che deve essere almeno pari a
due volte l’importo presunto annuo della presente procedura.
-Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi
degli artt. 45, 47, 48 e 76, del DPR 445/2000 di aver espletato con buon esito
certificato dalla stazione appaltante, in maniera continuativa per almeno due
dei tre anni 2014-2015-2016, almeno un servizio di ristorazione scolastica per un
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numero di pasti giornaliero non inferiore a quello previsto quale media giornaliera
(550 pasti), indicando gli importi, il numero di pasti giornalieri forniti, le date ed il
committente pubblico del servizio prestato.
-In caso di Raggruppamento, ognuno dei predetti requisiti dovrà essere
posseduto per il 60% dalla ditta Mandataria, mentre la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese Mandanti, ciascuna
nella misura minima del 20%. Analogamente per i Consorzi.
D. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del
Soggetto Partecipante che l'impresa dispone di mezzi, attrezzature e personale
addetto alla ristorazione, di tecnici adeguati allo svolgimento del servizio, con
indicazione del numero medio annuo di dipendenti e il numero di tecnici
impiegati negli ultimi tre anni.
E. In materia di certificazioni rilasciate da enti terzi accreditati:
a) Possesso di certificazione, aziendale ed anche relativa allo specifico centro
cottura emergenza, del sistema di gestione per la qualità conforme alla UNI
EN ISO 9001: 2008 per le attività afferenti l’oggetto dell’appalto, in corso di
validità e rilasciata da Organismo di certificazione accreditato per lo
specifico settore EA 30; in caso di Raggruppamento e Consorzi il requisito
deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento. In
caso di aggiudicazione, ed entro 90 gg da essa, l’Impresa Aggiudicatrice si
impegna ad estendere la suddetta certificazione al centro cottura
comunale di Volla.
b) Possesso di certificazione aziendale del sistema di gestione ambientale
conforme alla UNI EN ISO 14001: 2004 per le attività afferenti l’oggetto
dell’appalto, in corso di validità e rilasciata da Organismo di certificazione
accreditato per lo specifico settore EA 30; in caso di Raggruppamento e
Consorzi il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento. In caso di aggiudicazione, ed entro 90 gg da essa, l’I.A. si
impegna a ad estendere la suddetta certificazione al centro cottura
comunale di Volla.
c) Possesso di certificazione aziendale del sistema di gestione della sicurezza
alimentare conforme alla UNI EN ISO 22000: 2005 per le attività afferenti
l’oggetto dell’appalto, in corso di validità e rilasciata da Organismo di
certificazione accreditato per la specifica categoria: G e J; in caso di
Raggruppamento e Consorzi il requisito deve essere posseduto da tutti i
soggetti costituenti il raggruppamento. In caso di aggiudicazione, ed entro
90 gg da essa, l’I.A. si impegna a ad estendere la suddetta certificazione al
centro cottura comunale di Volla.
d) Possesso di certificazione aziendale del sistema di rintracciabilità alimentare
conforme alla UNI EN ISO 22005: 2008 (ex UNI 11020: 2002) per le attività
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afferenti l’oggetto dell’appalto, in corso di validità e rilasciata da Organismo
di certificazione accreditato per la specifica categoria: G e J; in caso di
Raggruppamento e Consorzi il requisito deve essere posseduto da tutti i
soggetti costituenti il raggruppamento di Volla. In caso di aggiudicazione, ed
entro 90 gg da essa, l’I.A. si impegna a ad estendere la suddetta
certificazione al centro cottura comunale di Volla.
e) Possesso di certificazione aziendale del sistema di autocontrollo alimentare
HACCP conforme alla UNI 10854: 1999 per le attività afferenti l’oggetto
dell’appalto, in corso di validità e rilasciata da Organismo di certificazione;
in caso di Raggruppamento e Consorzi il requisito deve essere posseduto da
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento. In caso di aggiudicazione, ed
entro 90 gg da essa, l’I.A. si impegna ad estendere la suddetta certificazione
al centro cottura comunale di Volla.
f) Possesso di certificazione aziendale del sistema di gestione della sicurezza sui
luoghi di lavoro conforme alla BS OHSAS 18001: 2007 per le attività afferenti
l’oggetto dell’appalto, in corso di validità e rilasciata da Organismo di
certificazione accreditato; in caso di Raggruppamento e Consorzi il requisito
deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.
g) Possesso di certificazione aziendale del sistema di gestione della
Responsabilità sociale (certificazione etica e delle condizioni di lavoro dei
dipendenti) conforme alla SA 8000: 2008 per le attività afferenti l’oggetto
dell’appalto, in corso di validità e rilasciata da Organismo di certificazione
accreditato da SAAS; in caso di Raggruppamento e Consorzi il requisito deve
essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.
Possono partecipare alla gara i consorzi ed i raggruppamenti di prestatori di servizi
secondo quanto previsto dall’artt. 45 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti previsti di cui alle
precedenti lettere C e D dovranno essere posseduti cumulativamente. La società
mandataria dovrà dimostrare il possesso di detti requisiti per almeno il 60%; le imprese
mandanti dovranno possedere tali requisiti in percentuale non inferiore al 20% di quanto
richiesto. Gli altri requisiti (A e B) dovranno essere possedute da ciascuna impresa del
raggruppamento temporaneo.
La partecipazione al presente appalto è consentita anche ai consorzi. Pertanto
valgono le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
Relativamente alla partecipazione di Consorzi, si specifica che lo stesso deve
presentare ai fini della partecipazione all’appalto in oggetto tutta la documentazione
richiesta.
Inoltre, dovrà essere presentata dichiarazione autenticata sottoscritta dal legale
rappresentate del Consorzio indicante il o i nominativo/i e l’esatta ragione sociale
dell’impresa/e o cooperativa/e facente/i parte del consorzio che in caso di
aggiudicazione espleterà/anno il servizio in oggetto con l’indicazione dei ruoli specifici
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che ogni impresa e/o cooperativa avrà in merito allo svolgimento del servizio stesso.
Quanto sopra fremo restando il possesso da parte dell’impresa consorziata dei requisiti
sopra richiesti di cui alle lettere A e B.
ART. 14 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Possono partecipare alla gara i concorrenti che non si trovino in una delle condizioni di
cui agli art. 80 del D.Lgs n° 50/16 e s.m.i.
Le ditte abilitate che presentino offerta quali componenti di un raggruppamento
temporaneo o di un consorzio di concorrenti non potranno presentare, pena di
esclusione, offerta singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti o
consorzi.
ART. 15 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del DLgs n° 50/16 e s.m.i., sopra soglia
comunitaria e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 D.lgs 50/16.
ART. 16 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Nel caso vengano presentate offerte anormalmente basse l’Amministrazione
procederà ai sensi dell’artt. 97 comma 3 D. Lgs 50/16 e s.m.i.
ART. 17 PRIVACY
Tutti i dati di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento
del procedimento di aggiudicazione vengono trattati nel rispetto del D.lgs n° 196/2003.
La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti implica il consenso al
trattamento dei dati forniti, compresi eventuali dati sensibili, da parte dell’Ente.
Art. 18 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Ciascun operatore economico ha l’obbligo di denunciare ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso
dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione; in caso d’inosservanza di detto
obbligo si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del relativo
contratto.
Ciascun operatore economico ha l’obbligo di denunciare immediatamente ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei
loro familiari; in caso d’inosservanza di detto obbligo si procederà alla risoluzione del
relativo contratto.
Si richiama, inoltre, che l’operatore economico è obbligato al rispetto delle disposizioni
contenute nella legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, nonché al rispetto degli
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obblighi di cui all’art. 3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA
La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla centrale di
committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.” il corrispettivo dei servizi di committenza,
fissato nella misura dell’1% dell’importo a base di gara sulla base dell’atto unilaterale
d’obbligo.

Il Dirigente del Settore FF.
Dr. Domenico Cutolo
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